
 

                                                                                                                  

COMUNICATO STAMPA 
FOXTOWN: Una nuova griffe arriva nel tempio dello shopping, la volpe 
svizzera si veste anche Custo Barcelona. 
  
E anche quest’anno a FoxTown le occasioni iniziano in anticipo: a partire dal 
27 dicembre, oltre ai tradizionali sconti dal 30 al 70% praticati tutto l’anno, le 
boutique del Centro offriranno ulteriori riduzioni.  
 

FoxTown Factory Stores di Mendrisio, il tempio dello shopping che vanta oltre 250 brand in 160 
negozi, inaugura lo store di Custo Barcelona. 

Lo stile di Custo Barcelona, inconfondibile per colori vivaci e grafiche accattivanti, è l’ultima 
delle novità del centro outlet elvetico. L’offerta si focalizzerà sulle collezioni donna del noto 
stilista spagnolo ma ormai globetrotter: oltre alle divertenti t-shirt con stampe di ispirazione 
surrealista e cartoon, abbigliamento casual e formale dallo stile contemporaneo, calzature e 
accessori.  

A partire da lunedì 27 dicembre presso gli stores del Centro, oltre agli sconti dal 30% al 70% 
offerti tutto l’anno rispetto alle boutique, ci saranno ulteriori promozioni sull’intera gamma di 
prodotti, che spazia dal fashion ai prodotti casalinghi. 

“Offrire prodotti di qualità all’insegna dell’effettiva convenienza è la filosofia di FoxTown – 
commenta Silvio Tarchini, patron di FoxTown Factory Stores –. Inoltre, l’ingresso di Custo 
Barcelona testimonia il nostro costante impegno nella ricerca di brand distintivi e di forte appeal. 
Con un’offerta sempre più ricca, ci aspettiamo grandi soddisfazioni dall'imminente periodo di 
festività natalizie, in linea con le ultime stagioni che hanno segnato un trend delle performance 
sempre crescente.” 

 

FoxTown Factory Stores a Mendrisio in Svizzera è il primo Factory Outlet Center del sud 
Europa. Inaugurato nel 1995 vanta 250 marche internazionali in 160 negozi e offre il più vasto 
assortimento di griffes dell’alta moda ospitate sotto un unico tetto. Di proprietà del Gruppo 
Tarchini, oggi FoxTown è presente anche a Shanghai dove ha esportato per primo il concetto di 
factory outlet in Cina. 
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